
 

 

OGGETTO: 

SUA p/c del Comune di Sant’Elpidio a Mare 
 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei  
“Servizi assicurativi a favore del Comune di Sant’Elpidio a Mare 

periodo 28/02/2018-31/12/2021”, 
suddivisa nei seguenti sette lotti: 

Lotto Descrizione Polizza 
Importo 

lordo 
annuo (€.) 

Importo 
lordo 

periodo  
28/02/2018

- 
31/12/2021 

(€.)  

Importo 
comprensivo 
di eventuale 

proroga 
Semestrale 

(€.) 

CIG 

1 All Risks 
Patrimonio 18.000.00    69.000,00 

78.000,00 7340159AD1 

2 RCT/RCO 65.000,00 249.167,00 281.667,00 73401714BA 

3 Infortuni cumulativa   3.800,00  14.567,00 16.467,00 7340178A7F 

4 RCA/ARD Libro 
matricola 28.000,00 107.333,00 

121.333,00 7340182DCB 

5 Auto Rischi Diversi 
Amm.ri e Dip.ti  1.400,00    5.367,00 

   6.067,00 7340185049 

6 R.C. Patrimoniale  10.000,00  38.333,00  43.333,00 734019153B 

7 Oggetti d’Arte  3.500,00  13.417,00  15.167,00 7340229497 

TOTALE 129.700,0
0  497.184,00 562.034,00  

 

 
Quesito n.2. 
a) relativamente al § 21.4 del Disciplinare di Gara che testualmente recita: "Sono a carico 

dell’aggiudicatario contraente tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali, senza diritto 
di rivalsa., Vi chiediamo: a cosa sono riferite queste spese contrattuali, a quanto ammontano o 
se si tratta solamente di un refuso? 

b) relativamente al §. 21.6 del Disciplinare di Gara che testualmente recita: "L’aggiudicatario 
dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Comune, per la stipulazione del/i 
contratto/i di polizza; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi 
impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della 
cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà del Comune procedere alla stipula del contratto con 
l’operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria offerte", Vi chiediamo se 
per la consegna del contratto di polizza necessità la presenza fisica dell'aggiudicatario 
dell'appalto o si tratta di un refuso? 

c) Relativamente al §. 21.5 del Disciplinare di Gara che testualmente recita: "Si rammenta che, per 
quanto disposto all’art. 5, comma 2, D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, le spese 
per la pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
sui quotidiani vanno rimborsate dall'/gli aggiudicatario/i al Comune Committente, entro il 
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termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.", Vi chiediamo se le spese di pubblicazione 
dell'avviso di bando sono quelle indicate all'art 10.8 che vanno, tra l'altro, divise in quota parte 
tra vari lotti? 

 
Risposta al quesito n.2. 
In merito ai suestesi quesiti n. 2, sub a) e b), si fa presente che i riferiti punti vengono inseriti, quali 
clausole standard, in ogni Disciplinare relativo a procedure per servizi e forniture avviati da questa 
Stazione Unica Appaltante. Stante la natura del servizio in gara e dell’atto contrattuale conseguente 
(polizza), oltre che delle consuetudini di stipula tra Compagnie ed Assicurato, si rappresenta che le 
predette clausole non trovare applicazione alla procedura in oggetto.  
 
Quanto al successivo quesito n. 2, sub 3), si conferma che l’importo delle spese rimborsabili per la 
pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani 
sono quelle indicate al § 10.8 del Disciplinare di Gara. In merito alla ripartizione delle stesse tra gli 
eventuali aggiudicatari dei lotti, questa Stazione Unica Appaltante non ha competenza in merito alle 
modalità che adotterà in proposito il Comune creditore (Sant’Elpidio a Mare).  
 

Il Dirigente  
F to Dott. Lucia Marinangeli 


